Well done ! Collegamento con IU2GDU/1 (IK0BDO)
Concludo l'articolo con la mia ultima realizzazione estiva che, forse, non verrà mai utilizzata.
E' una “tre” elementi, da 50 ohm, presa sempre dal sito di DK7ZB e costruita solo per poter
utilizzare un residuo di piccolo ombrellone, di quelli miniatura, del quale avevano gettato via solo
il tubo estendibile ed il supporto. Qui le stecche mancavano, peccato, ma ne avevo ancora una
buona scorta e ancora ne ho !
Di questa mia realizzazione minimale ma che, comunque, funziona, vi mostro giusto questa foto,
presa al termine della sua realizzazione.

Il dipolo è realizzato in maniera differente dal mio solito modo di costruirli, perché il suo supporto
fa parte integrante del secondo tratto del palo del piccolo ombrellone, ed è anche poco pratico.
Esso richiede oltre tutto un piccolo giravite di corredo all'antenna, necessario al momento del
montaggio, per poter fissare i due semi-dipoli al mammut, che altrimenti sarebbe intrasportabile,
se lasciato per intero.
Così concludevo un articolo su RadioRivista, nel nostro spazio “Per un pugno di watt” non molti
mesi fa.. Raccontavo l'evoluzione che ha avuto la realizzazione delle mie Yagi per le V-UHF, un po'
andare a ritroso come i gamberi, dove l'ultima è solo una tre elementi, con il mio sistema classico di
utilizzare le stecche di ombrelloni da spiaggia, visto che qui, al mare, accanto ai cassonetti ne è
pieno.
Questa antenna rimasta inutilizzata nel bagagliaio della mia auto per un anno, l'ho voluta issare oltre
il tetto della casa dove trascorro i mesi estivi, a pochi metri dal mare, in provincia di Livorno.
Lì fa compagnia a tre pezzacci di filo ( tre half-sloper per i 20, 40 e 80 metri ), giusto per essere
pronti a fare qualcosa, quando fosse necessario, e la giornata giusta è stata proprio oggi.

IU2GDU, il 6 Luglio, annunciava sul nostro Forum la sua intenzione di provare la postazione
Monte Bue ( https://mountainqrp.forumfree.it/?t=75796053#newpost )
Quale migliore occasione per tentare di collegarlo ? Sicche, collegata alla tre elementi l'817 ho
inziato all'orario indicato sul Forum a dargli la caccia, a dire il vero senza grandi risultati.
La storia ve la risparmio, basta leggerla per intero sul Forum. Un grosso aiuto me lo ha dato
IK2LEY quando è intervenuto scrivendo che l'aveva collegato in FM. Questo provava che era
riuscito a raggiungere la postazione, ed era operativo.
Visto il silenzio assoluto stavo per desistere quando un QSO è balzato fuori su 145.500 e lì sono
intervenuto in maniera molto poco ortodossa, sovramodulando uno che non sentivo, ovvero il
povero Marco IZ1UMJ.
Ma IU2GDU/1, in cima al monte, mi ha udito senza problemi e ha messo il collega in wait.
Approfitto per salutarlo, come pure ringrazio IK2LEY per l'aiuto prestato.
Buono il segnale in FM e ancora molto meglio in 144 SSB, con uno strepitoso S8 – S9, che non
poteva essere altrimenti, vista l'orografia fra le nostre postazioni.

E che ci vuole ? Facile, no ? Ebbene il mondo è fatto anche di cose facili a farsi, basta farle.
Un'ultima cosa: “Well done” è come IK2LEY ha commentato e concluso lo scambio fra noi due sul
Forum MQC.
Buon QRP.
Roberto BDO

